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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, entrato in vigore il 19.04.2016 e ss. mm. ii.;
Visto il D.lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la Legge Regionale n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 90 “Bilancio di previsione finanziario 2017–
2019”;
Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019”;
Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 1004 del 18/09/2017 “Variazione al bilancio
finanziario gestionale 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011”;
Vista la L.R. n. 38/2007 relativa a “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R.
n. 30/R del 28/05/2008;
Dato atto che l'intervento in oggetto, già inserito nel programma pluriennale degli investimenti
della viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 35/2002 e successivi aggiornamenti, è confluito nel Piano Regionale
Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), ai sensi della L.R. n. 55/2011, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 186 del 07/03/2017 recante “Approvazione del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 ed Elenco Annuale 2017 della Giunta
Regionale”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016, recante “Indicazioni alle strutture
regionali per la gestione delle attività relative alle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate
da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo, nonché per i criteri
per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il
criterio qualità/prezzo”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 643 del 19/06/2017 di “Nuove indicazioni agli uffici a
seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 avente ad oggetto "Disposizioni
integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016" in materia di affidamenti di lavori, forniture e
servizi";
Viste altresì le disposizioni dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss. mm. ii. In
quanto compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Direttore n. 6358 del 28/12/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Dirigente Responsabile del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze Prato, che a far data dal 09/01/2017 è stato denominato Settore Progettazione e Realizzazione
Viabilità Regionale Firenze Prato Pistoia, giusto decreto del Direttore n. 14366 del 28/12/2016 di
riorganizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione Mobilità Infrastrutture Trasporto
Pubblico Locale;
Richiamato il Decreto del Direttore n. 1407 del 31.03.2016 con il quale è stato individuato, ai
sensi dell’art. 32 della L.R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli art. 9 e 10 del
D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sottoscritto Ing.
Antonio De Crescenzo;
Richiamato il decreto del Direttore n. 3439 del 26/05/2016, con il quale è stato definito il gruppo
di progettazione, tra gli altri, relativo all’intervento in oggetto, come modificato con decreto n.
10251 dell’11/10/2016, n.11581 del 3/08/2017, n. 15076 del 18/10/2017;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14191 del 07/12/2016 con cui è stato approvato il progetto
esecutivo ed indetta la gara di appalto relativa ai lavori di cui in oggetto dell'importo a base d'asta
di € 2.937.108,32 di cui € 79.127,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d) e 9, 60 del D.Lgs. 50/2016,
della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/2008, da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (CIG 6885695F41 - CUP B11B13000160001);
Dato atto che in esecuzione del suddetto decreto si è proceduto alle seguenti pubblicazioni:
• BURT: n. 3 del 18/01/2017;
• G.U.R.I. - V serie speciale contratti pubblici: n. 1600033744 – n. 151 del 30/12/2016;
• sul Profilo Committente di Regione Toscana, su S.T.A.R.T. e S.I.T.A.T. in data
30/12/2016;
• il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 13/02/2017 alle ore
13.00 e l'apertura delle offerte al giorno 15/02/2017 ore 9.30;
• alla scadenza del suddetto termine per la presentazione delle offerte sono state presentate
n. 24 offerte;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 5904 del 08/05/2017, con cui sono stati approvati i verbali
di gara delle sedute pubbliche del 15/02/2017, del 17/02/2017 e del 08/03/2017 di “Esame della
documentazione amministrativa”, l’elenco degli ammessi e degli esclusi relativi alla procedura di
gara per i lavori in oggetto e la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi degli artt. 76 e
77 del D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamato, altresì, il Decreto Dirigenziale n. 16786 del 14/11/2017 con cui sono stati approvati i
verbali di gara delle sedute pubbliche (allegato A) e riservate (allegato B) ed è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva non efficace per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto a
favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da La Calenzano Asfalti s.p.a., con
sede in via di Le Prata nn. 93-95-97 Calenzano (FI), C.F. e Partita IVA 01944720489
(capogruppo-mandataria) e da Varia Costruzioni s.r.l., con sede in Via A. De Gasperi n. 55
Sant'Anna – Lucca (LU), C.F. e Partita IVA 01335160469 (mandante);
Dato atto che:
• è stato pubblicato il decreto e l'avviso di aggiudicazione definitiva non efficace sulla
Piattaforma START e sul Profilo del Committente di Regione Toscana in data 20/11/2017;
• è stata inviata comunicazione agli operatori economici controinteressati tramite il sistema
START (con nota prot. n. 554148 del 20/11/2017 ed integrazione con nota prot. n. 559063

•

del 21/11/2017) e via pec (con nota prot. n. 556511 del 20/11/2017 ed integrazione con
nota prot. n. 559405 del 21/11/2017);
è stata inviata comunicazione all'operatore economico risultato aggiudicatario provvisorio
dell'appalto tramite piattaforma START con nota prot. n. 554124 del 20/11/2017 e via pec
con nota prot. n. 555712 del 20/11/2017;

Dato atto che il Settore non ha potuto effettuare entro il 01/12/2017 l'atto di aggiudicazione
efficace in quanto ha concluso in data odierna l'adempimento obbligatorio di verifica positiva del
possesso dei prescritti requisiti ai sensi del D.Lgs 50/2016, del D.P.R 445/2000, della L.R.
38/2007, del D.lgs n. 81/2008 in capo all'operatore economico aggiudicatario R.T.I. formato da
La Calenzano Asfalti s.p.a., con sede in via di Le Prata nn. 93-95-97 Calenzano (FI), C.F. e
Partita IVA 01944720489 (capogruppo-mandataria) e da Varia Costruzioni s.r.l., con sede in Via
A. De Gasperi n. 55 Sant'Anna – Lucca (LU), C.F. e Partita IVA 01335160469 (mandante);
Visto l’importo a base di gara pari ad euro 2.857.980,94 ed il ribasso percentuale offerto del
31,30%, che determina un importo offerto di euro 1.963.432,91, oltre agli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso per euro 79.127,38 per un complessivo di euro 2.042.560,29, oltre IVA nei
termini di legge pari ad euro 2.553.200,36;
Dato atto che a seguito dell'espletamento della gara di appalto in oggetto, il quadro economico
dell'intervento risulta il seguente:
QUADRO ECONOMICO

A)

Progetto

Aggiudicazione

Euro

Euro

Importo lavori:
Lavori soggetti a ribasso d'asta

2.857.980,94

Ribasso del 31,30%

- 894.548,03

Totale al netto del ribasso
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE A)
B)

2.857.980,94
1.963.432,91

79.127,38

79.127,38

2.937.108,32

2.042.560,29

Somme a disposizione:
B1)

Bonifica Bellica

48.434,00

48.434,00

B2)

Opere mitigazione paesaggistica

68.000,00

68.000,00

B3)

Rilievi accertamenti ed indagini

9.000,00

9.000,00

B4)

Allacciamenti pubblici servizi

10.000,00

10.000,00

B5)

Imprevisti

115.951,20

816.022,99

B6)

Spese tecniche

91.045,70

121.045,70

B7)

Incentivo progettazione

23.567,83

23.567,83

B8)

Accertamenti laboratorio e verifiche tecniche

22.215,60

72.215,60

B9)

IVA:
646.163,83

449.363,26

0,00

61.276,81

- su totale lavori in appalto (22%)
- su totale lavori in appalto (3%)
B10)

Spese per pubblicità

3.858,81

3.858,81

B11)

Lavori in economia

0,00

250.000,00

TOTALE B)

1.038.236,97

1.932.785,00

TOTALE A)+B)

3.975.345,29

3.975.345,29

Ritenuto, pertanto, necessario dichiarare efficace l'aggiudicazione della gara in oggetto "Lavori di
realizzazione della variante in riva destra d'Arno alla S.R.T. n. 69 “di Valdarno” dalla località
Ciliegi al Confine di Provincia (FI) – lotto 1” CIG 6885695F41 - CUP B11B13000160001, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, all'operatore economico R.T.I. formato da La
Calenzano Asfalti s.p.a., con sede in via di Le Prata nn. 93-95-97 Calenzano (FI), C.F. e Partita
IVA 01944720489 (capogruppo-mandataria) e da Varia Costruzioni s.r.l., con sede in Via A. De
Gasperi n. 55 Sant'Anna – Lucca (LU), C.F. e Partita IVA 01335160469 (mandante) prevedendo
una spesa complessiva di euro 2.553.200,36 e di assumere i seguenti impegni di spesa a favore
dell'aggiudicatario, come di seguito specificato:
•

euro 274.159,59 sul capitolo 31012 del Bilancio regionale 2017, a valere sull'impegno di
spesa n. 3955 del 2009 assunto con decreto dirigenziale n. 3024 del 22/06/2009 (V livello
PdC U.2.03.01.02.016);

•

euro 1.637.000,00 sul capitolo 31066 del Bilancio regionale 2017, a valere sull'impegno
di spesa n. 6280 del 2017, di cui alla Deliberazione G.R. n. 844 del 01/08/2015 (V livello
PdC U.2.03.01.02.017);

•

euro 642.040,77 sul capitolo 31066 del Bilancio regionale 2017, a valere sull'impegno di
spesa n. 6285 del 2017, di cui alla Deliberazione G.R. n. 844 del 01/08/2015 (V livello
PdC U.2.03.01.02.017);

Ricordato inoltre che, come previsto negli elaborati progettuali, il contratto avrà una durata di
365 giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
Considerato che la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 ha previsto a partire dal 1 gennaio 2018 un
incremento pluriennale delle aliquote IVA pari a:
• aliquota del 25% nel 2018;
• aliquota del 25,4% nel 2019;
• aliquota del 24,9% nel 2020;
• aliquota del 25% per il 2021 e le annualità successive;
Dato atto, pertanto, che con il sopra riportato quadro economico conseguente all’aggiudicazione,
si è provveduto ad aggiornare le voci di spesa relative all’IVA dal 22% al 25%, sia per i lavori
che per le somme a disposizione attinenti alla fase di esecuzione degli stessi, che saranno esigibili
nel corso del 2018;
Ritenuto quindi di dover procedere alla copertura finanziaria del corrispettivo contrattuale fissato
in euro 2.042.560,29 oltre IVA al 25%;
Tenuto conto che le risorse necessarie alla copertura del suddetto quadro economico risultano
allocate ai seguenti capitoli del bilancio:
•

euro 338.345,29 sul capitolo 31012 del Bilancio Regionale 2017, a valere sull'impegno n.
3955 del 2009 assunto con decreto dirigenziale n. 3024 del 22/06/2009 (V livello PdC
U.2.03.01.02.016), in quota parte ripartiti sulle seguenti assegnazioni:
◦ euro 6.077,55 assegnazione avvenuta con decreto dirigenziale n. 11682 del
03/11/2016, liquidata con liquidazione n. 12793 del 22/03/2017;

◦ euro 48.434,00 assegnazione avvenuta con decreto dirigenziale n. 14651 del
22/11/2016;
◦ euro 3.837,67 assegnazione avvenuta con decreto dirigenziale n. 14191 del
07/12/2016, liquidata con liquidazione n. 12777 del 22/03/2017;
◦ euro 5.836,48 assegnazione avvenuta assegnazione con decreto dirigenziale n. 16346
del 31/10/2017;
•

euro 1.637.000,00 sul capitolo 31066 del Bilancio regionale 2017, a valere sull'impegno
di spesa n. 6280 del 2017, partita n. 201644830, di cui alla Deliberazione G.R. n. 844 del
01/08/2015;

•

euro 2.000.000,00 sul capitolo 31066 del Bilancio regionale 2017 a valere sull'impegno di
spesa n. 6285 del 2017, partita n. 201545682, di cui alla Deliberazione G.R. n. 844 del
01/08/2015;

Considerato che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale
rogante in modalità elettronica ;
DECRETA
1. di procedere, visto l’esito positivo dei controlli, depositati in atti presso il Settore,
all'aggiudicazione efficace disposta con Decreto Dirigenziale n. 16786 del 14/11/2017 ai
sensi dell’ art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, dei "Lavori di realizzazione della variante
in riva destra d'Arno alla S.R.T. n. 69 “di Valdarno” dalla località Ciliegi al Confine di
Provincia (FI) – lotto 1” CIG 6885695F41 - CUP B11B13000160001, all'operatore
economico R.T.I. formato da La Calenzano Asfalti s.p.a., con sede in via di Le Prata nn.
93-95-97 Calenzano (FI), C.F. e Partita IVA 01944720489 (capogruppo-mandataria) e da
Varia Costruzioni s.r.l., con sede in Via A. De Gasperi n. 55 Sant'Anna – Lucca (LU), C.F.
e Partita IVA 01335160469 (mandante), per un importo complessivo di euro
2.042.560,29, di cui euro 1.963.432,91 per lavori ed euro 79.127,38 per costi della
sicurezza, a fronte di un ribasso offerto del 31,30%, oltre iva di legge;
2. di approvare a seguito dell'espletamento della gara di appalto in oggetto, il seguente
quadro economico:
QUADRO ECONOMICO

A)

Progetto

Aggiudicazione

Euro

Euro

Importo lavori:
Lavori soggetti a ribasso d'asta

2.857.980,94

Ribasso del 31,30%

- 894.548,03

Totale al netto del ribasso
Oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso
TOTALE A)
B)

Somme a disposizione:

2.857.980,94
1.963.432,91

79.127,38

79.127,38

2.937.108,32

2.042.560,29

B1)

Bonifica Bellica

48.434,00

48.434,00

B2)

Opere mitigazione paesaggistica

68.000,00

68.000,00

B3)

Rilievi accertamenti ed indagini

9.000,00

9.000,00

B4)

Allacciamenti pubblici servizi

10.000,00

10.000,00

B5)

Imprevisti

115.951,20

816.022,99

B6)

Spese tecniche

91.045,70

121.045,70

B7)

Incentivo progettazione

23.567,83

23.567,83

B8)

Accertamenti laboratorio e verifiche
tecniche

22.215,60

72.215,60

B9)

IVA:
646.163,83

449.363,26

0,00

61.276,81

B10) Spese per pubblicità

3.858,81

3.858,81

B11) Lavori in economia

0,00

250.000,00

TOTALE B)

1.038.236,97

1.932.785,00

TOTALE A)+B)

3.975.345,29

3.975.345,29

- su totale lavori in appalto (22%)
- su totale lavori in appalto (3%)

3. di prevedere una spesa complessiva di euro 2.553.200,36 e di assumere i seguenti impegni
di spesa a favore dell’aggiudicatario R.T.I. formato da La Calenzano Asfalti s.p.a., con
sede in via di Le Prata nn. 93-95-97 Calenzano (FI), C.F. e Partita IVA 01944720489
(capogruppo-mandataria) e da Varia Costruzioni s.r.l., con sede in Via A. De Gasperi n. 55
Sant'Anna – Lucca (LU), C.F. e Partita IVA 01335160469 (mandante) come di seguito
specificato:
◦ euro 274.159,59 sul capitolo 31012 del Bilancio regionale 2017, a valere sull'impegno
di spesa n. 3955 del 2009 assunto con decreto dirigenziale n. 3024 del 22/06/2009 (V
livello PdC U.2.03.01.02.016);
◦ euro 1.637.000,00 sul capitolo 31066 del Bilancio regionale 2017, a valere
sull'impegno di spesa n. 6280 del 2017, di cui alla Deliberazione G.R. n. 844 del
01/08/2015 (V livello PdC U.2.03.01.02.017);
◦ euro 642.040,77 sul capitolo 31066 del Bilancio regionale 2017, a valere sull'impegno
di spesa n. 6285 del 2017, di cui alla Deliberazione G.R. n. 844 del 01/08/2015 (V
livello PdC U.2.03.01.02.017);
4. di dare atto che con il sopra riportato quadro economico si è provveduto ad aggiornare le
voci di spesa relative all’IVA dal 22% al 25%, sia per i lavori che per le somme a
disposizione attinenti alla fase di esecuzione degli stessi, che saranno esigibili nel corso
del 2018, giusta Legge 96/2017;
5. di dare atto che le risorse necessarie alla copertura del suddetto quadro economico
risultano allocate ai seguenti capitoli del bilancio come di seguito specificato:
◦ euro 338.345,29 sul capitolo 31012 del Bilancio Regionale 2017, a valere
sull'impegno n. 3955 del 2009 assunto con decreto dirigenziale n. 3024 del

22/06/2009 (V livello PdC U.2.03.01.02.016), in quota parte ripartiti sulle seguenti
assegnazioni:
▪ euro 6.077,55 assegnazione avvenuta con decreto dirigenziale n. 11682 del
03/11/2016, liquidata con liquidazione n. 12793 del 22/03/2017;
▪ euro 48.434,00 assegnazione avvenuta con decreto dirigenziale n. 14651 del
22/11/2016;
▪ euro 3.837,67 assegnazione avvenuta con decreto dirigenziale n. 14191 del
07/12/2016, liquidata con liquidazione n. 12777 del 22/03/2017;
▪ euro 5.836,48 assegnazione avvenuta con decreto dirigenziale n. 16346 del
31/10/2017;
◦ euro 1.637.000,00 sul capitolo 31066 del Bilancio regionale 2017, a valere
sull'impegno di spesa n. 6280 del 2017, partita n. 201644830, di cui alla Deliberazione
G.R. n. 844 del 01/08/2015 (V livello PdC U.2.03.01.02.017);
◦ euro 2.000.000,00 sul capitolo 31066 del Bilancio regionale 2017 a valere
sull'impegno di spesa n. 6285 del 2017, partita n. 201545682, di cui alla Deliberazione
G.R. n. 844 del 01/08/2015 (V livello PdC U.2.03.01.02.017);
6. di procedere alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa a cura
dell'ufficiale rogante in modalità elettronica;
7. di stabilire che l’importo impegnato al punto 3, sarà liquidato ai sensi degli articoli 44 e
45 del DPGR n.61/R del 19/12/2001 e con i tempi e le modalità indicati nel contratto di
appalto;
8. di procedere ai sensi dell’art. 29, comma 1 e comma 2, del D.Lgs 50/2016, alla
pubblicazione del presente decreto sul Profilo del Committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sul sistema START e sul sistema informativo telematico
appalti della Toscana (SITAT);
9. di assumere la responsabilità del contratto in questione, in qualità di Dirigente
responsabile della struttura competente per materia, e di tutti gli altri eventuali atti che da
esso potranno scaturire.
Il Dirigente
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